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RELAZIONE TECNICA AGRONOMICA 

 
*********** 

 

1. PREMESSA 

 

La presente relazione Tecnico Agronomica Forestale accompagna un progetto che rientra 

nell’ambito del Bando pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle 

Autorità Urbane in attuazione dell’Asse Prioritario XII “Sviluppo Urbano Sostenibile – SUS” del 

P.O., azione 12.1 “rigenerazione urbana sostenibile” del P.O.R. FESR – FSE 2014 – 2020, 

attraverso Opere da realizzarsi nell’ Area Urbana sul margine Est della città consolidata del 

Comune Di Bitonto e più nello specifico legato agli interventi di “Riqualificazione del margine sud 

di Lama Balice”.  

Si rende necessario, in relazione agli interventi relativi alla Riqualificazione del margine sud 

di Lama Balice, uno studio agronomico-forestale per meglio descrivere l’ambiente, studiare il 

territorio e l’area di intervento, finalizzato alla individuazione delle migliori opere a verde da 

precedere, all’interno di un contesto specifico quale quello di intervento del tratto periurbano della 

citta di Bitonto con una porzione che seppur esterna, è limitrofa alla perimetrazione del Parco 

Naturale Regionale Regione Puglia denominato “Lama Balice”, rientrante all’interno della fascia di 

rispetto dei parchi 100 mt.  

L’idea progettuale che si prevede di realizzare, si sviluppa tenendo in considerazione gli 

aspetti in cui le opere si inseriranno con l’obiettivo di assicurare, da un lato la tutela di un ambiente 

naturale e dall’altro rendere fruibile agli utenti questa interessante area naturale creando, non un 

disturbo a questa, ma anzi una interconnessione fra questa le l’area urbana prospicente, per quanto 

qui attinente, con l’obiettivo di perseguire le azioni strategiche di rigenerazione urbana attraverso la 

realizzazione e il ripristino di questa area urbana entro cui saranno eseguiti i lavori.  

A tale proposito il sottoscritto Dott. Agronomo Giovanni Gallicchio, avendo preso visione 

dell’idea progettuale, di sopralluogo in loco, espone quanto di seguito.  

Con la presente non si vuole entrare in merito alle specifiche e singole opere di intervento, ma 

di analizzarle e contestualizzarli nell’ambiente in cui si trovano, per cui si rimanda agli altri 

elaborati per maggiori dettagli progettuali e realizzativi.  
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2. INTRODUZIONE

Il Comune di Bitonto è ubicato nella Città Metropolitana di Bari in Puglia, ed ha una 

popolazione pari a 52. 093 abitanti (Dati Istat - 31/05/2021). 

Il territorio comunale di Bitonto si estende per oltre 170 km², dall'alta Murgia fino a 2 km dal 

mare Adriatico. Fino al 1928 il comune aveva anche uno sbocco sul mare Adriatico, in quanto 

amministrava la frazione di Santo Spirito, oggi quartiere di Bari. 

Confina, da nord e in senso orario con i seguenti dieci comuni: Giovinazzo, Bari, Modugno, 

Bitetto, Palo del Colle, Binetto, Toritto, Altamura, Ruvo di Puglia e Terlizzi.  

Il centro abitato si trova sul primo gradino dell'altopiano della Murgia a 118 m s.l.m. mentre a 

102 m s.l.m. raggiunge il suo punto più basso. Il territorio comunale ha un'altezza minima pari a 39 

m s.l.m. riscontrabili nella parte settentrionale, quella più vicina al mare, mentre nella parte 

meridionale è decisamente collinare e raggiunge un'altezza massima di 491 m s.l.m. che determina, 

così, una escursione altimetrica di 452 m. 

Sorge non lontano dal mare Adriatico a circa 15 km dal capoluogo provinciale Bari, e ad 8 km 

dall'aeroporto internazionale Karol Wojtyla. 

Il Comune di Bitonto ha una popolazione di 53.457 abitanti (01/01/2021 - Istat), sviluppato su 

una superficie di 174,34 km² con una densità di 306,63 ab./km².  

Il territorio comunale di Bitonto si estende dall'alta Murgia fino a 2 km dal mare Adriatico. 

Fino al 1928 il comune aveva anche uno sbocco sul mare Adriatico, in quanto amministrava la 
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frazione di Santo Spirito, oggi quartiere di Bari, città che, anche essendo capoluogo di regione, ha 

un territorio più ristretto rispetto ad altri comuni della città metropolitana.  

Il territorio comunale include il parco nazionale dell'Alta Murgia e la Lama Balice, sito 

naturalistico e paesaggistico istituito nel 2007 come parco regionale, collocato ai margini del centro 

storico della città. Il terreno su cui insiste il territorio di Bitonto è caratterizzato dalla presenza del 

calcare di Bari e della dolomia bitontina, i cui estesi giacimenti ne hanno fatto il materiale utilizzato 

per la costruzione della stragrande maggioranza delle strutture e monumenti locali. 

Secondo la tradizione, Bitonto sarebbe stata fondata dal re illirico Botone, dal quale 

deriverebbe il nome. La presenza umana nel territorio risale all'epoca neolitica, testimoniata da 

insediamenti in grotte e da menhir. Una necropoli dell'età del ferro era situata presso un'ansa del 

torrente Tiflis, nella lama. Ciò fa presumere che la città fosse sede di una grande comunità che 

attirava la popolazione sparsa nelle campagne. 

La città fu un importante centro peuceta, e dal VI secolo subì l'influenza delle città 

magnogreche, in particolar modo di Taranto. Dal III secolo a.C., quando la lega peuceta si sciolse, 

si dotò di una propria zecca, come dimostrano le stesse monete, rinvenute nel centro storico, che 

riportano l'immagine di una civetta con un ramo di olivo, altre una conchiglia, altre un granchio, 

altre ancora la testa di Atena. Il retro di queste monete riporta la legenda in caratteri greci "BYTON 

TINΩN" accompagnata in alcune dall'effigie dell'eroe tarantino Falanto, in altre da una spiga di 

grano, in altre ancora da un fulmine. Un'altra necropoli, risalente al IV-III secolo a.C., è stata inoltre 

rinvenuta nell'attuale centro urbano.  

Il 27 maggio 1551 la città riacquistò la propria autonomia e la regia demanialità, versando al 

duca di Sessa e alla corona spagnola una somma di 86 000 ducati (66 000 per la città di Bitonto e 20 

000 per il porto di Santo Spirito). Gli statuti cittadini furono redatti nel 1565. La disputa di confine 

con Bari per il possesso di Santo Spirito, iniziata nel XIII secolo, riprese vigore in quegli anni fino 

al 1584, quando il consiglio di Napoli fissò nuovamente i medesimi confini del 1265.  

Nel Seicento visse una fioritura culturale, con la bottega di pittura di Carlo Rosa, l'Accademia 

degli Infiammati, il matematico Vitale Giordano e Nicola Bonifacio Logroscino, attore dell'opera 

buffa. 

Nel 1647 vi furono moti insurrezionali del popolo contro la nobiltà frenati solo dal conte di 

Conversano. Il 25 maggio 1734, durante la guerra di successione polacca, nel campo di San Leone 

l'esercito spagnolo di Carlo di Borbone vi sconfisse gli Austriaci nella battaglia di Bitonto, 

assicurando ai Borbone il possesso del Regno di Napoli e la sua indipendenza dopo secoli di 

dominazione straniera. Per celebrare l'avvenimento fu innalzato l'obelisco Carolin 
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Nel 1828 l'agronomo e imprenditore Pierre Ravanas sperimentò in città dei macchinari 

innovativi per la produzione di olio di oliva che si diffusero ben presto in città e in provincia, 

procurando grandi vantaggi anche nella commercializzazione: il successo del Ravanas invogliò 

molti imprenditori, francesi e non, a investire in città: Felice Garibaldi, fratello del condottiero 

Giuseppe, seguì la stessa strada del marsigliese. Durante il Risorgimento il bitontino Giovanni 

Vincenzo Rogadeo fu nominato da Giuseppe Garibaldi primo governatore della Puglia e in seguito 

divenne senatore del Regno. Come sindaco della città, tra il 1870 e il 1875, promosse un "consorzio 

per oli tipici", un "gabinetto di lettura" e una "scuola serale di disegno", oltre a occuparsi della 

viabilità e degli accessi ferroviari. Nel 1893 avvenne l'uccisione di un delegato della finanza; nella 

vita politica cittadina si sviluppò il movimento socialista. In seguito ebbero rilevanza le figure del 

cattolico Giovanni Ancona Martucci e del vescovo Pasquale Berardi e ancora di Giovanni 

Modugno, aderente alla corrente politica di Gaetano Salvemini, tra il 1911 e il 1919. 

La città di Bitonto appartenne quasi costantemente al regio demanio ad eccezione di brevi 

periodi in cui fu concessa in feudo. Dal 1438 al 1439 fu data alla famiglia dei Caldora per poi 

passare nel 1441 a Giovanni da Ventimiglia che la dominò fino al 1453. Dal 1453, Bitonto ritornò a 

far parte del Regio demanio, per poi essere concessa in feudo, nel 1460, a Giovanni Antonio Orsini, 

Principe di Taranto. Questi tenne la città fino al 1463 quando, alla sua morte, passò a Giulio 

Antonio Acquaviva. Rimasta in mano alla famiglia degli Acquaviva fino al 1487, Bitonto ridivenne 

regio demanio fino al 1506. Nel 1507, Ferdinando il Cattolico nominò signore della città Consalvo 

Fernandes de Cordova. Sotto questa famiglia Bitonto rimase fino al 1551, anno in cui Fernando de 

Cordova, Duca di Sessa (nipote di Consalvo di Cordova) diede il consenso ai bitontini di riscattare 

la città al consistente prezzo di 66000 ducati di carlini. L'atto del compromesso della vendita fu 

redatto dal notaio Sebastiano Canoro de Napoli il 27 maggio 1551 e fu ratificato dal feudatario il 6 

marzo 1552. Nel 1553 fu rilasciata la quietanza dell'avvenuto pagamento, cosicchè il 6 marzo 1554 

fu effettuata dal de Cordova la ratifica finale dell'atto di vendita. In seguito Bitonto appartenne 

sempre al regio demanio godendo di una larga autonomia. 

Subito dopo essersi resa indipendente dal giogo feudale, Bitonto iniziò un processo di riforma 

che portò, nel 1565, alla stesura dei propri statuti. Questi indicavano le cariche politiche ed 

amministrativa dell'universitas: "uno Sindico, uno Banco, uno Mastro iurato et uno Erario" ed il 

cancelliere. 

Gli statuti stabilivano che il Sindaco, il Mastro iurato e l'Erario fossero scelti alternativamente, 

con cadenza annuale, dal ceto dei nobiles e dei cives. Venivano anche eletti "quatro iudici annali ad 

contracti et scripture publice". 
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Per quanto riguarda la particolarità delle funzioni, il sindaco si occupava di "fare et ministrare 

le cose de la università, realmente e giustamente senza fraude alcuna"; il mastro giurato curava 

l'ordine pubblico. Particolare importanza rivestiva la figura del cancelliere che riuniva nella sua 

persona una serie importante di uffici tra cui l'organizzazione amministrativa della città e la cura, la 

tenuta e la gestione dell'archivio cittadino. 

Con il riordinamento amministrativo francese, avvenuto con la Legge n. 132 dell'8 agosto 

1806, l'organizzazione dell'Universitas fu profondamente modificata. 

Con il regio decreto n. 922 del 4 maggio 1811, il Comune di Bitonto risultò essere capoluogo 

di circondario del distretto di Bari, all'interno della provincia di Terra di Bari, con capitale Bari. 

I dati relativi alla popolazione Bitontina tra il 1794 ed il 1851 possono così essere sintetizzati: 

1794-96: 14579 abitanti; 1815: 14128 abitanti; 1821: 16053 abitanti; 1831: 17952 abitanti; 1841: 

19665 abitanti; 1851: 21737 abitanti. 

Il 6 settembre 1928 con r.d. la frazione di Santo Spirito, unico accesso alla costa e oggetto di 

dispute di confine tra le due città sin dal XIII secolo, passò al comune di Bari per opera del podestà 

fascista di Bari, Araldo di Crollalanza. Il territorio sottratto aveva una superficie di circa 16 km². 

Numerosi sono le Architetture Religiose presenti in città, fra cui le principali 

Cattedrale, Chiesa di San Francesco d'Assisi, Chiesa di San Niccolò ai Teatini o San Gaetano, 

Chiesa del Crocifisso, Chiesa del Purgatorio, Chiesa di San Domenico, Chiesa di Santa Maria del 

Popolo, Abbazia di San Leone, Basilica dei Santi Medici, Chiese rupestri, e altre, oltre a numerose 

altre Architetture civili e Ville, obelischi e Architetture militari, e musei.  

Di rilievo e pregio per la città oltre ai monumenti storici è la presenza di Aree naturali, che 

lambiscono la cittadina, quali il “Parco nazionale dell'Alta Murgia” e il “Parco regionale Lama 

Balice”, che appresso si descriveranno meglio.  

L'economia cittadina è da sempre legata all'agricoltura, principalmente all'ulivo. Ad essa si 

affianca un'organizzazione industriale basata sull'olio. Sul territorio, insistono migliaia di piccole e 

medie aziende agricole a conduzione prettamente familiare molte di esse associate nelle due 

Cooperative esistenti "Produttori Olivicoli Bitonto" e Cima di Bitonto. La città è stata definita come 

città degli ulivi. Sul territorio comunale insiste, benché in crisi, la manifattura tessile, con una 

quarantina di siti produttivi e oltre trecento aziende del settore abbigliamento. 

Bitonto con un patrimonio di oltre 1 700 000 alberi di ulivo si impone tra i maggiori 

produttori in Italia di olio d'oliva. Il territorio comunale infatti, produce un olio extravergine d'oliva 

ricavato dalla varietà di olive "Cima di Bitonto", diffusa in molti dei comuni circostanti. 

L'olio di Bitonto, la cui produzione si è particolarmente sviluppata nel corso del XX secolo, è 

caratterizzato da una bassissima acidità (0,21%), e viene esportato in tutta Europa e in America. 



Pagina 6 di 36 

Bitonto è anche membro dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio. È commercializzato come 

Terra di Bari a denominazione di origine protetta con la menzione geografica aggiuntiva Bitonto. 

Accanto alla produzione olearia, la campagna di Bitonto è adibita ad altre colture arboree, 

quali il mandorlo, il pero, il fico e il percoco (che produce frutti simili alle pesche): vengono inoltre 

coltivati i cereali e, oltre la frazione di Mariotto, la vite, dalla quale si ricava l'uva destinata alla 

produzione di vino (tra cui i vini Zagarello e San Barbato). 

Il settore agroalimentare si caratterizza per alcuni tipici prodotti da forno come il pane locale, 

la focaccia casereccia, e anche i taralli, conosciuti nella zona come i taràlle de màsse. Minoritario è 

l'allevamento (bovino) dal quale deriva però una piccola produzione di latte. .1 

Da studi e ricerche statistiche si nota che la popolazione del Comune di Bitonto è negli ultimi 

anni a partire dal 2001 in continua e leggere decrescita, con un forte calo fra gli anni 2017/2019, e 

vede una leggera ripresa demografica nel 2020, per si evince dall’andamento demografico della 

popolazione residente nel comune su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno  

 
Le variazioni annuali della popolazione di Bitonto espresse in percentuale a confronto con le 

variazioni della popolazione della città metropolitana di Bari e della regione Puglia 

 

 
1 Fonte wikipedia  
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Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di 

Bitonto negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati 

dall'Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, 

quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

Parametro rilevante è il dato della popolazione per età, sesso e stato civile dove il grafico in 

basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Bitonto 

per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2021. I dati tengono conto dei risultati del Censimento 

permanente della popolazione, ma quelli riferiti allo stato civile sono ancora in corso di validazione. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono 

riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi 

colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, 

vedovi e divorziati. 
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Altro dato interessante è la presenza di stranieri residenti a Bitonto al 1° gennaio 2021 sono 

844 e rappresentano l'1,6% della popolazione residente. 

  

Dove comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 22,5% di 

tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (20,9%) e dalla Tunisia (7,9%). 

 

 

 

3. DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

 

Inquadramento geografico amministrativo e Ambientale  

L’area di intervento è ubicata nella periferia posta a est e sud-est rispetto al centro città, e dista 

circa 1 km dal Municipio, e dal centro città. La città dista circa 7.500 mt lineari dalla linea di costa e 

per raggiungere la costa dal centro città si percorrono circa 11.6 km.  

Il sito di nostro interesse, pertinente per la presente riguarda essenzialmente il tratto che 

costeggia il limite e buffer zone del Parco Regionale di Lama Belice, lungo la Via Via Enrico 

Berlinguer, in un contesto urbanizzato, ed un ambito paesaggistico di area urbana.  

L’area di studio pertinente per la presente inizia in prossimità della diramazione di Via 

Berlinguer con C/da Cozzo Pupo, a partire sino alla terminazione delle linea retta di questa strada, 

interessando una lunghezza di circa 500 mt.  
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Si riporta di seguito l’inquadramento estrapolato dallo stralcio planimetria di 

progetto (elaborato cod. PE.EG.06.00):  
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L’Area urbana ove si intendono eseguire gli interventi si colloca a ridosso della città 

consolidata, delimitando verso Est la sua espansione. La scelta della delimitazione territoriale parte 

dall’analisi dei caratteri storico - morfologici delle componenti insediative e del loro stato di 

conservazione. Risulta, infatti, caratterizzata da un’omogeneità di problematiche oggettive legate 

alla loro posizione in un contesto periferico e marginale, allo stato della mobilità urbana e di 

relazione, alla discontinuità del tessuto insediativo. È, inoltre, naturalmente delineata da un confine 

fisico che la rende poco accessibile, se non dal centro cittadino o dall’aperta campagna: il contesto 

rurale ad Est, che contribuisce a sottolineare la forte frammentazione ed eterogeneità del sistema 

insediativo, e la vicinanza del Parco di Lama Balice a Sud, ponendo l’Area in stretta relazione con 

l’elemento naturalistico. In generale, l’intera area è caratterizzata da spazi aperti lasciati incolti o 

abbandonati, una mobilità sostenibile inesistente e percorsi pedonali con pavimentazioni 

inadeguate. 

Il contesto d’intervento, è lambito a Sud da un importante tratto della lunga incisione erosiva 

della Lama Balice. Questa svolge un ruolo strategico per l’intero territorio comunale poiché tutela 

la biodiversità e può essere considerato un segno appartenente alla più ampia rete ecologica 

nazionale; non secondario è, inoltre, il suo valore economico dato dall’elevato potenziale attrattivo 

e sulla qualità di vita dei territori attraversati.  

L’area rientra catastalmente nel Fg n° 50 del comune di Bitonto. L’area è compresa altresì 

nella C.T.R. della regione Puglia nell’ elemento 438053 Bitonto ed in piccolissima parte 

nell’elemento 438052 Torre Sant’Egidio.  

Lo spazio urbano è scandito da una viabilità caratterizzata da assi viari pressoché paralleli con 

un orientamento, condizionato dalla presenza della Lama Balice, WSW/ENE: da sud a nord Via 

Berlinguer, via La Malfa, Via Nenni, via Pianelli (orientata leggermente più a NE), via Togliatti.  
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Ad est la maglia urbana è chiusa da un asse viario ortogonale ai precedenti, orientato in senso 

NNW/SSE e identificato nella parte meridionale con i nomi delle trasverse che la intersecano, nella 

parte settentrionale con il toponimo di via Sturzo e via Tenente Modugno. 

Ortogonale alle suddette vie, vi è un’ampia careggiata stradale che limita ad est questa zona 

periferica, e che è identificata nella parte meridionale con i nomi delle suddette trasverse che la 

intersecano, nella parte settentrionale assume il toponimo di via Sturzo e, dopo un tratto pedonale, 

via Tenente Modugno. Su questa arteria sono collocati l’ITC Vitale Giordano e del Liceo 

Scientifico e Artistico Galileo Galilei. Ad est a sud dell’area urbanizzata si estendono terreni ad 

andamento sostanzialmente pianeggiante in alcuni casi coltivati a uliveto; diffusi sono gli 

appezzamenti incolti, molti dei quali caratterizzati da scarichi di materiali e rimaneggiamenti.  

Gli interventi e tutta l’area interessata, sulla base della cartografia disponibile sul Geo portale 

Nazionale, e Geo portale Regionale Regione Puglia, ricadono nell’Ambito Paesaggistico di “La 

Puglia centrale n°5 ” 

L’ambito della Puglia Centrale si estende tra l’ultimo gradino della Murgia barese e la linea 

costiera. Esso è composto da due sistemi principali: la fascia costiera e la fascia pedemurgiana. 

In questi ambiti il paesaggio agrario ha caratteri differenti nella zona più pianeggiante la costa 

e l’immediato entroterra e nella zona ascendente, quella pede-murgiana. La prima zona è 

tradizionalmente più fertile, ed è utilizzata in prevalenza per le colture ortofrutticole irrigue. Propri 

di quest’area sono i paesaggi ora residuali degli orti costieri. Propri della seconda zona sono invece 

le distese di ulivi, ciliegi, mandorli e vigne sulle prime gradonate carsiche, con le più recenti 

inserzioni di serre e “tendoni” per l’agricoltura intensiva soprattutto sul versante sud orientale. 
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Questa sequenza di gradoni, che segnano la graduale transizione dal paesaggio orticolo 

costiero al paesaggio arboricolo e poi boschivo più tipicamente murgiano, è incisa trasversalmente 

da una rete di lame, gli antichi solchi erosivi che costituiscono un segno distintivo del paesaggio 

carsico pugliese, insieme alle doline ed agli inghiottitoi. Le lame solchi carsici i cui bacini si 

estendono fino alle zone sommitali delle Murge sono elementi di evidente caratterizzazione del 

territorio dell’Ambito. 

Le lame svolgono un ruolo importante di funzionalità idraulica e allo stesso tempo sono 

ambienti naturalistici di pregio, dei corridoi ecologici che mettono in comunicazione ecosistemi 

diversi, dalla Murgia fino al mare. Il reticolo carsico avvicina ai contesti urbani, talvolta 

attraversandoli, habitat ad elevata biodiversità. 

La fascia costiera si sviluppa da Barletta a Mola di Bari ed è caratterizzata da litorali con zone 

di rocce poco affioranti. 

Alle diverse declinazioni del paesaggio agrario corrispondono elementi distintivi del 

paesaggio storico rurale. Nell’entroterra, le masserie, gli jazzi, i pagliai e le neviere che hanno 

costituito il supporto per gli usi agro-pastorali rimangono a testimonianza di una specifica cultura 

insediativa. 

Di questo palinsesto di strutture masseriali spesso fortificate e di architetture rurali diffuse 

fanno parte anche le linee di parieti in pietra a secco che misurano il paesaggio agrario e ne 

fiancheggiano la rete viaria, così come le grandi vie di attraversamento storico (tra tutte, la via 

Appia-Traiana) e di transumanza (come per esempio i tratturi in territorio di Ruvo, Corato, Terlizzi 

e Bitonto), o gli insediamenti ecclesiastici extra-moenia, spesso di grande pregio architettonico 

(Chiesa di Ognissanti di Cuti a Valenzano, complesso di San Felice in Balsignano a Modugno). 

Le torri, i casini e le ville della fascia costiera e della Murgia bassa fanno invece parte di un 

sistema antico di insediamenti rurali tipico delle aree degli oliveti, dei vigneti e dei mandorleti. 

Accanto ai segni del paesaggio antropizzato, permangono tracce di importanti insediamenti del 

neolitico e di epoche successive. Numerosi siti archeologici presso Monte Sannace e Ceglie del 

Campo, come nei territori di Rutigliano, Conversano, Ruvo e Molfetta e gli ipogei e le chiese 

rupestri lungo le lame confermano la continuità insediativa dell’Ambito. 

L’area rientra nella Figure “La conca di Bari e il sistema radiale delle lame n°5.2” 
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La figura territoriale corrisponde in parte al morfotipo territoriale n°11, ed è caratterizzata 

fortemente dal ruolo della città di Bari, collocata sul mare al centro di una conca: è un sistema 

insediativo di lunga durata, caratterizzato da una struttura radiale. Sull’antico sistema insediativo 

che articolava la costa adriatica, composto da una teoria di città-porto di una dimensione 

ragguardevole e con scarsa gerarchia, si è innestato il fenomeno della crescita della città capoluogo. 

Oggi l’area metropolitana si sviluppa lungo questa struttura radiale che organizza le relazioni tra il 

centro più importante e le città disposte a prima e a seconda corona, con alcune pendici di 

penetrazione che si sviluppano verso l’altopiano murgiano. 

Questa figura territoriale è strutturata sulla successione delle gradonate dei terrazzamenti 

marini alle quale si sovrappone la struttura radiale del sistema delle lame, che ordina, limita e separa 

il sistema insediativo. Questo sistema di lame riveste un’importanza strutturale anche dal punto di 

vista ecologico, con gli alvei caratterizzati dalla presenza di vegetazione spontanea, in un contesto 

da sempre intensamente coltivato. La bonifica di ampie superfici sulla costa ha permesso in passato 

l’espansione urbana e l’incremento delle superfici agricole coltivate, cancellando pressoché 

totalmente i caratteri naturalistici. Tutti i corsi d’acqua che confluiscono a raggiera verso la costa 

hanno origine sulle alture dell’altopiano murgiano e entro la conca di Bari formano una superficie a 

ventaglio in corrispondenza dell’abitato. Questa rete, osservandola da nord verso sud, costituita 

dalla Lama Balice, Lama Lamasinata, Lama Picone, Lama Montrone, Lama Valenzano, Lama San 

Giorgio. Il modello insediativo presenta i centri disposti a corona e distribuiti in base alle precise 

traiettorie corrispondenti ai percorsi delle lame: In particolare si distingue una prima corona di 

insediamenti che si sono sviluppati a partire dagli antichi casali intorno a Bari ed una seconda 
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corona costituita da borghi a vocazione rurale capisaldi dell’entroterra olivato dell’entroterra barese. 

Un fitto sistema insediativo minore composto da masserie si colloca lungo le lame con una 

disposizione funzionale al completo presidio territoriale, dal mare fino ai territori più interni. Una 

diffusa presenza di ville suburbane si ritrova intorno alla città di Bari sia in direzione sud verso 

Torre a Mare, sia a nord verso il centro di Santo Spirito. L’oliveto coltivato in modo intensivo 

occupa i terreni agricoli più esterni della corona mentre, avvicinandosi all’area urbana il paesaggio 

rurale assume le caratteristiche del mosaico agrario periurbano e penetra nella città lungo le lame. A 

sud di Bari l’oliveto lascia il posto alla coltivazione a tendone dell’uva da tavola 

Per quanto riguarda il mosaico agrario, si assiste ad una eccessiva semplificazione, specie dei 

mosaici periurbani a vantaggio dell’espansione urbana di Bari e dei centri della prima corona. Il 

paesaggio rurale presenta un alto grado di alterazione dei suoi connotati tradizionali per l’uso di 

tecniche intensive di coltivazione dell’uva da tavola, quali il tendone coperto con film di plastica. 

Fenomeni di abbandono si possono trovare nella fascia pedemurgiana, dove le componenti 

seminaturali caratterizzano i mosaici agricoli. 

Le espansioni residenziali e la costruzione di piattaforme produttive e commerciali sono state 

localizzate lungo le principali direttrici storiche. Si assiste ad una alterazione dell’integrità dei 

caratteri morfologici e funzionali delle masserie storiche, con dinamiche di parcellizzazione del 

fondo, aggiunta di corpi edilizi incongrui, demolizioni. Si assiste anche ad un abbandono e 

progressivo deterioramento dell’edilizia rurale storica e degli spazi di pertinenza, spesso inglobati e 

isolati all’interno dell’espansione urbana di Bari. Recente è la proposta di insediamento di numerosi 

impianti energetici, eolici e fotovoltaici, nell’ambito-figura. 

L’area è prossima al Torrente Marisabella della Lama Belice, seppur di fatto la delimitazione 

del letto del corso d’acqua è allo stato attuale interessato da numerose attività agricole, oliveti, e 

anche infrastrutture  



Pagina 15 di 36 

Dallo stralcio DSM FIRST LiDAR con risoluzione a terra 1 metro - Regione Puglia si mette 

in evidenza in rilievo della lama 

Ricade per pochi metri dentro la perimetrazione del Parco Naturale de Lama Belice, 

BP_142_F, e dentro la Buffer Zone UCP_rispetto parchi_100m  
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Non ricadono in zona Parco e Riserve Naturali, e non ricade in Zona a Protezione Speciale 

ZPS, SIN e SIR 
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L’area di intervento posta a sud che confina con la perimetrazione della Lama Belice è 

sottoposta a Vincolo Paesaggistico, come vincolo Diretto Istituito ai sensi della L. 1497 – Galassino 

con Decreto n°01-08-1985, dichiaratto come Area di di notevole interesse pubblico del territorio 

delle lame ad ovest e a sud-est di bari, in quanto il territorio delle lame di Bari, Modugno, Bitonto, 

Palo, Bitetto, Binetto, Triggiano, Noicattaro, Rutigliano, Mola riveste notevole interesse perchè 

caratterizzato da gravine e lame che dalle propaggini collinari delle Murge arrivano al mare, avente 

Classificazione ai sensi D.Lgs. 42/2004, art. 136 con DGR n. 623 /2018. Mentre nella porzione a 

Est si ha il Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione delle Torri e dei Casali del Nord 

barese, in prossimità di Area di rispetto - siti storico culturali 
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In prossimità del sito non si riscontrano habitat, per come estrapolato dalla cartografia a 

disposizione,  

In relazione alla classificazione della Corine Land Cover anno 2012 IV Livello l’area è 

inquadrata e rientra in 3 classificazioni come appresso indicato: 
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La porzione a Nord Ovest  

first_live: Superfici artificiali 

first_li_1: Zone urbanizzate di tipo residenziale 

first_li_2: Zone residenziali a tessuto continuo 

La porzione a est  

first_live: Superfici artificiali 

first_li_1: Zone industriali, commerciali ed infrastrutturali 

first_li_2: Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati 

La porzione a Sud,  

first_live: Superfici agricole utilizzate 

first_li_1: Colture permanenti 

first_li_2: Oliveti 

L’area e soprattutto a riguardo dell’area interessata dalla perimetrazione della Lama risulta 

avere un periodo di Giorni di secco < 105.  
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Con valori di giorni di suolo secco 86 – 107, lungo tutta la longitudine della Lama e N. di 

giorni di suolo secco 108 – 159 nella porzione a est  

Analisi Climatica 

L’area rientra in una area con clima mediterraneo, macroclima mediterraneo, bioclima 

mediterraneo oceanico, ombrotipo secco, macroclima mesomediterraneo, macroclima 2 

mesotemperato, di classe pari a Clima mediterraneo oceanico-semicontinentale del medio e basso 
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Adriatico dello Ionio e delle isole maggiori; discreta presenza anche nelle regioni del medio e alto 

Tirreno (Mesomediterraneo/termomediterrane secco-subumido) 

Per l’analisi puntuale dell’ambiente climatico si utilizzeranno i dati estrapolati dal 

“CARATTERI CLIMATICI” COTECCHIA V., SIMEONE V.,GABRIELE S. 

Dove la relativa  uniformità  orografica  del  territorio  e  l’assenza  di  veri  e  propri  rilievi 

(solo  l’1,4%  del  territorio  ha quote superiori ai 700 m, mentre il 45,2% si può definire collinare 

ed il restante 53,7 pianeggiante) determina anche la sostanziale omogeneità climatica del territorio 

Il clima della regione pugliese varia in relazione alla posizione geografica e alle quote sul 

livello medio marino delle sue zone. nel complesso si tratta di un clima mediterraneo caratterizzato 

da estati abbastanza calde e poco piovose ed inverni non eccessivamente freddi e mediamente 

piovosi, con abbondanza di precipitazioni durante la stagione autunnale. Durante il periodo estivo, 

si possono raggiungere temperature particolarmente elevate, anche superiori a 30°C-35°C per lungo 

tempo. Gli inverni sono relativamente temperati e la temperatura media invernale non è inferiore a 

5°C. Le precipitazioni medie annue sono generalmente comprese fra 500 e 700 mm anno. Le 

precipitazioni sono in gran parte concentrate nel periodo autunnale (novembre–dicembre) e 

invernale, mentre le estati sono relativamente secche, con precipitazioni nulle anche per lunghi 

intervalli di tempo o venti di pioggia intensa molto concentrati, ma di breve durata. Questo clima fa 

sì che alla ricarica degli acquiferi contribuiscano significativamente solo le precipitazioni del tardo 

periodo autunnale e quelle invernali. Le precipitazioni del primo autunno e quelle estive, infatti, 

contribuiscono a ricostituire il contenuto d’acqua negli strati più superficiali. quelle estive, inoltre, 

vanno perse in modo significativo anche per evapotraspirazione.  

Analisi bioclimatica 

La classificazione fitoclimatica del Pavari colloca l’areale nel Lauretum, sottozona calda, II 

tipo con siccità estiva. 
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Geologia e geomorfologia, ecopedologia 

La geologia dell’area in base alla cartografia disponibile è riconducibile ad un tipo di suolo 

classificato come avente una composizione di Sedimenti Calcari “facies netritica e di piattaforma”, 

con detritici ed organogeni tipo panchina del Pleistocene, con un tipo di materiale dei Depositi 

Marini.  

Per ciò che riguarda l’ecopoedologia è ascrivibile a Rilievi collinari con materiale parentale 

definito da rocce sedimentarie terziarie indifferenziate (litocode 5) e clima temda mediterraneo 

subcontinentale a mediterraneo continentale, con Aree pianeggianti calcarenitiche con incisioni 

fluvio-colluviali e Rilievi pianeggianti costieri prevalentemente calcarici, con suoli Haplic Luvisol, 

Eutric Cambisol.  

Dal punto di vista geomorfologico, questo ambito consiste in una estesa superficie rocciosa, 

uniformemente degradante verso il mare per mezzo di una serie di terrazzi raccordati da scarpate 

più o meno evidenti, aventi allungamento parallelo a quello della linea di costa. Mentre nell’alta 

Murgia sono prevalenti le forme denudate della roccia calcarea cretacea, nella Bassa Murgia – 

all’interno della quale si colloca la gran parte del territorio comunale di Bitonto-– sono diffuse le 

aree dissodate e regolarizzate degli affioramenti rocciosi calcarei (ma anche calcarenitici e 

sabbioso-argillosi), quasi sempre messe a coltura, solcate da incisioni fluvio-carsiche con recapito a 

mare (Lame) distribuite più o meno regolarmente. 

Riguardo il sistema idrografico, i bacini del versante adriatico delle Murge, con corsi d’acqua 

tipo “Lame” sono caratterizzati dalla presenza un’idrografia superficiale di natura fluvio-carsica, 

costituita da una serie di incisioni e di valli sviluppate sul substrato roccioso 
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prevalentemente calcareo o calcarenitico, e contraddistinte da un regime idrologico episodico. 

Tale condizione è conseguenza dell’elevata permeabilità dello stesso substrato carbonatico, che 

favorisce di regola l’infiltrazione delle acque meteoriche, e che solo in concomitanza di eventi 

pluviometrici rilevanti da origine a deflussi superficiali che interessano l’alveo di queste incisioni. 

Tutti questi corsi d’acqua hanno origine sulle alture dell’altopiano murgiano, dove la rete di 

drenaggio appare nel complesso più densa e ramificata, con percorsi generalmente poco tortuosi e 

non privi di discontinuità morfologiche, che scendono verso il mare Adriatico. Tra i principali corsi 

d’acqua presenti in questo ambito, quelli che caratterizzano il paesaggio nei pressi del territorio 

comunale bitontino sono: lame Ciapetta-Camaggi, Palumbariello, Paterno tra Barletta e Trani; 

Lama di Bisceglie, Lama Macina, Lama Marcinasee Lama Le Sedelle tra Trani e Molfetta; la Lama 

Martina, Lama Le Carrese, Lame di Giovinazzo, Lame di Castello, Lama Caldarese, Cala D’Oria, 

tra Molfetta e Bari; Lama Balice, canale Lamasinata Lama Picone, Lama Montrone, Lama 

Valenzano, Lama San Giorgio nella conca barese. La configurazione di questi elementi idrografici 

ci presenta come un ventaglio che converge verso la costa in corrispondenza del centro urbano di 

Bari. 

La morfologia dolce e pianeggiante della Murgia bassa ha reso questo territorio 

particolarmente appetibile all’uso agricolo, pertanto le lame risultano essere gli unici elementi che 

presentano un certo tasso di naturalità rispetto allo spazio aperto circostante. Ai fini della tutela 

degli elementi residui di naturalità è stato istituito il Parco naturale regionale di Lama Balice, 

un'area protetta di 504 ettari. L'area è stata identificata come parco naturale attrezzato il 24 marzo 

1980. Successivamente ricompresa nell'elenco delle aree protette regionali nel 1997, è diventato 

parco naturale regionale con la legge regionale del 5 giugno 2007. L'area si estende nei comuni di 

Bari, Modugno e Bitonto. La sede del parco è a Bitonto, presso l'istituto Maria Cristina di Savoia. 

Le aree della Puglia Centrale appartenenti all’Alta Murgia costituiscono invece il più 

importante serbatoio di naturalità per questa porzione di territorio, come testimoniato 

dall’istituzione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e dalla presenza del SIC (IT9120007, Murgia 

Alta) e della ZPS ricadente nel territorio, di fatto coincidente con l’estensione del SIC Murgia Alta, 

a conferma dei grandi valori di biodiversità, in termini di habitat e di presenze avifaunistiche. 

Il sistema dei paesaggi rurali della Puglia Centrale, soprattutto nell’ara occidentale del 

capoluogo barese è leggibile come una serie di fasce ancora oggi ben leggibili parallele alla costa, 

disposte in una successione perpendicolare ad essa. 

Proseguendo dal mare verso la Murgia, il primo paesaggio rurale è il sistema degli orti costieri 

e pericostieri, tradizionalmente più fertile, che attualmente solo in parte si affaccia sul mare, ma che 

rappresenta una serie di varchi costieri di grande valore. 
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La seconda fascia è quella della campagna olivetata dell’entroterra, attualmente interessata da 

dinamiche di intensivizzazione come del resto il vigneto e il frutteto sempre presente in questa 

fascia di territorio che si interpone tra il gradino murgiano e la fascia costiera. La maggior parte del 

territorio comunale di Bitonto appartiene a questa fascia. Tale territorio rurale, coperto 

prevalentemente ad uliveto e coltivato in intensivo, presenta una bassa valenza ecologica, in quanto 

la matrice agricola genera una forte pressione sull’agroecosistema che si presenta anche 

scarsamente complesso e diversificato, e la presenza di elementi naturali ed aree rifugio immersi 

nella matrice agricola (filari, siepi, muretti a secco e macchie boscate) è ridotta al minimo. L’oliveto 

e la piana olivetata, di cui Bitonto costituisce baricentro ideale e produttivo, se non geografico, 

costituiscono un paesaggio compatto e omogeneo reso tale da secoli di raffinazione di una tecnica 

di mantenimento delle coltivazioni (più accurate potature, precoce raccolta a mano delle olive dagli 

alberi e non con la più tradizionale e devastante pratica della battitura dei rami, divieto rigoroso e 

generalmente rispettato di seminare cereali sotto gli alberi, ecc.) in cui gli oliveti e i mandorleti sono 

stati lavorati in virtù di una spiccata caratteristica mercantile, capaci di sostenere una notevole 

domanda da parte dei mercati di esportazione, a differenza dei vigneti del sud-est barese ad 

esempio, che invece sono destinati al mercato locale o di una ristretta zona circostante. Nelle maglie 

delle ampie distese di uliveto, che esige una disponibilità notevole di spazio come pure di risorse 

per la gestione, coltivazione e impianto, il mosaico si arricchisce con la diffusione degli oliveti-

mandorleti, legati alla medio-piccola possidenza fondiaria, che è connessa al proficuo abbinamento 

di queste due piante, per il regime di alternanza biennale che 

caratterizza la resa degli oliveti e dei mandorleti. L’ingente parcellizzazione fondiaria e lo 

storico sforzo dei piccoli proprietari per raggiungere l’autosufficienza alimentare e quindi destinare 

i prodotti della terra all’autoconsumo familiare, ha favorito la diffusione di un ulteriore elemento 

ricorrente nel mosaico della piana olivetata, soprattutto in prossimità dei centri urbani, che consiste 

in piccole quote fondiarie delle cosiddette “cocevine o cocevole” (latino ‘cocublina’). Sono 

appezzamenti di terreno adibito prevalentemente alla coltivazione delle leguminose, cui si 

alternano, a seconda delle condizioni del suolo e dell’esigenza di ripristinare la fertilità della terra, 

le colture ortive. 

La terza fascia che si può leggere nel paesaggio rurale è quella pedemurgiana, dove vi è 

progressivamente una presenza sempre più intensa di aree destinate alla produzione silvo-pastorale. 

È possibile leggere questa transizione attraverso la matrice agro-ambientale che si presenta ricca di 

muretti, siepi, alberi e filari. I ripiani delle Murge basse, pianeggianti o debolmente inclinati alla 

base delle scarpate murgiane, coltivati ad uliveto con aree boschive e frequenti forme carsiche, 

presentano una valenza ecologica medio-alta e l’agroecosistema si presenta sufficientemente 
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diversificato e complesso. La matrice agricola ha una presenza significativa di boschi, siepi, muretti 

e filari con discreta contiguità a ecotoni e biotopi. 

Alle diverse declinazioni del paesaggio agrario corrispondono elementi distintivi del 

paesaggio insediativo storico rurale. Nell’entroterra, le masserie, gli jazzi, i pagliai e le neviere che 

hanno costituito il supporto per gli usi agro-pastorali rimangono a testimonianza di una specifica 

cultura insediativa. Di questo palinsesto di strutture masseriali spesso fortificate e di architetture 

rurali diffuse fanno parte anche le linee di pareti in pietra a secco che misurano il paesaggio agrario 

e ne fiancheggiano la rete viaria, così come le grandi vie di attraversamento storico (tra tutte, la via 

Appia-Traiana) e di transumanza (come per esempio i tratturi in territorio di Ruvo, Corato, Terlizzi 

e Bitonto), o gli insediamenti ecclesiastici extra-moenia, spesso di grande pregio architettonico. Le 

torri, i casini e le ville della fascia costiera e della Murgia bassa fanno invece parte di un sistema 

antico di insediamenti rurali tipico delle aree degli oliveti, dei vigneti e dei mandorleti. Accanto ai 

segni del paesaggio antropizzato, permangono tracce di importanti insediamenti del neolitico e di 

epoche successive. Numerosi siti e gli ipogei e le chiese rupestri lungo le lame confermano la 

continuità insediativa di questo territorio. 

In relazione all’analisi della Carta dell’Uso del Suolo CARTA DEI SUOLI D’ITALIA - 

REGIONI E PROVINCE PEDOLOGICHE Provincia Pedologica I- Luvisol, Cambisol, Regosol, 

Phaeozem, Vertisol 
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L’area rientra nella Provincia Pedologia 42 - SUOLI DELLE COLLINE E DEI TERRAZZI 

MARINI DEL SUD ITALIA SU SEDIMENTI CALCAREI SOILS OF THE HILLS AND 

MARINE TERRACES OF SOUTHERN ITALY ON CALCAREOUS SEDIMENTS, Rhodic, 

Chromic, Leptic e Calcic Luvisol; Rendzic Leptosol 

4. USO DEL SUOLO

In relazione all’uso del suolo estrapolato dal Web Gis della Regione Puglia abbiamo diversi 

usi del suolo che si affiancano all’area urbanizzata, di cui appreso se ne darà un dettaglio puntuale  
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Da cui nel dettaglio 

aree a pascolo naturale, praterie, incolti 

aree estrattive 
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tessuto residenziale continuo, denso più recente e basso 

insediamento industriale o artigianale con spazi annessi / insediamento dei grandi impianti di servizi 

pubblici e privati 



Pagina 29 di 36 

suoli rimaneggiati e artefatti / seminativi semplici in aree non irrigue / insediamento industriale o 

artigianale con spazi annessi 

uliveti 
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5. IL CONTESTO PAESISTICO E LE AREE PROTETTE

A questo uso del Suolo rilevante e significativo è a presenza nell’area del Parco Naturale 

Regionale di Lama Balice, istituito con la L.R. 15/2007 come l’area protetta del Parco Naturale 

Regionale di Lama Balice, comprendente un'area naturale protetta di 504 ettari.  

L'area è stata identificata come parco naturale attrezzato il 24 marzo 1980. Successivamente 

ricompresa nell'elenco delle aree protette regionali nel 1997, è diventato parco naturale regionale 

con la legge regionale del 5 giugno 2007. L'area si estende nei comuni di Bari e Bitonto. La sede del 

parco è a Bitonto, presso l'istituto Maria Cristina di Savoia 

Il parco regionale prende il nome dalla lama Balice costituisce una delle più lunghe lame 

presenti nella città metropolitana di Bari con una la lunghezza di 37,2 Km. La lama si origina tra 

Ruvo di Puglia e Corato e dopo aver attraversato il territorio del comune di Bitonto termina a nord 

della città di Bari, presso il quartiere Fesca. 

Il torrente che vi scorre era un tempo chiamato Tiflis: normalmente in secca, in occasione di 

precipitazioni più abbondanti si gonfia per l'apporto di acqua piovana. Il toponimo Balice è invece 

riconducibile al latino medievale "baligium" cioè valle, come la lama è indicata già in un 

documento del Libro Rosso di Bitonto senza  in cui si legge baligium qua igitur Barium ovvero 

"valle attraverso la quale si giunge a Bari". 

Alcuni tratti della lama sono bassi e sinuosi, mentre altri sono ripidi e presentano una 

stratificazione rocciosa notevole. La natura carsica del territorio è evidente per la presenza di 

numerose cavità naturali alle quali si aggiunsero le caverne scavate dall'uomo, che hanno restituito 

resti di epoca protostorica. Tutto il bacino di Lama Balice è caratterizzato da casali medievali, 

chiese e masserie. Al suo interno è situata Villa Framarino, un'antica masseria, che dopo i recenti 

restauri è diventata sede del primo centro di documentazione barese sulla conservazione della 

natura. 

La lama, area di sosta per l'avifauna, presenta tratti coltivati e altri che mantengono l'originaria 

macchia mediterranea (querce coccifere, lecci, fragni, arbusti). La lama riveste importanza anche a 

livello storico. Vi sono delle grotte, le "grotte di Chianchiarello", che rappresentano delle 

testimonianze sulla vita paleolitica della città. Nella vicina cava, ormai dismessa, sono state rilevate 

orme di dinosauri. 

Il Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale di Lama Balice è stato istituito con le 

seguenti finalità: 
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 Conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e 

vegetali e agli habitat tutelati dalla normativa regionale, statale e comunitaria, nonché i valori 

paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;  

- Salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici

- Incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e

rupestri; 

- Recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema idrologico;

- Monitorare l’inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;

- Promuovere la mobilità lenta e sviluppare mezzi e metodi di trasporto alternativi e a  basso

impatto ambientale per il collegamento con le aree urbane e industriali circostanti  e con l’area 

aeroportuale; 

- Promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonchè attività

ricreative sostenibili in particolare mediante l’uso degli immobili di proprietà pubblica a tali 

fini recuperati;  

- Promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente

articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti; 

- Contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti nelle aree urbane

circostanti. 

Nel Piano del Parco, attualmente in bozza, il territorio di Bitonto è caratterizzato dalla più alta 

percentuale di zone C: si tratta di aree agricole di importanza primaria per la conservazione e la 

salvaguardia del paesaggio della tradizione storica e colturale, per l’equilibrio tra il sistema 

insediativo e quello naturale e per la diversità ambientale in generale. La gestione di esse mira al 

mantenimento delle attività agricole, secondo gli usi derivanti dalla tradizione o secondo metodi di 

agricoltura biologica, anche ai fini della valorizzazione e conservazione del paesaggio 

L’area del Parco di Lama Balice in territorio di Bitonto che va dal confine con il comune di 

Bari sino all’inizio del centro abitato di Bitonto può essere considerata l’area che più di tutte 

all’interno del Parco è rappresentativa del paesaggio agricolo tradizionale della Lama. Essa infatti 

conserva quasi intatti l’organizzazione agricola del territorio, i terrazzamenti e i muretti a secco. La 

strategia è quella di dare a quest’area il valore di Parco del paesaggio tradizionale attraverso la 

conservazione e la tutela dell’attuale paesaggio e la segnalazione di percorsi che consentano la 

conoscenza del paesaggio da punti di vista privilegiati, anche percorrendo i tracciati storici quali ad 

esempio la Via Traiana. Nell’ambito dell’area si identificheranno forme di tutela dell’area della 

lecceta in località Spineto e del costone adiacente, che risultano essere di notevole importanza dal 

punto di vista naturalistico 
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L’area del Parco di Lama Balice a ridosso del centro storico di Bitonto ha un carattere 

fortemente antropizzato; lo sviluppo dell’abitato di Bitonto è stato caratterizzato dalla presenza 

della Lama, per cui il parco include in quest’area numerose testimonianze della storia evolutiva 

della città. Storicamente Bitonto ha dovuto, nel bene e nel male, confrontarsi con la presenza della 

Lama: da via privilegiata di accesso per i nemici provenienti dal mare, a risorsa idrica fondamentale 

per lo sviluppo dell’abitato. Tutto questo è ancora visibile all’interno e nei pressi della Lama 

attraverso le mura e le porte medioevali (elementi di difesa e di accesso), attraverso i pozzi, le 

pescare e i frantoi (elementi che testimoniano l’uso della risorsa acqua per l’auto sostentamento), 

attraverso i ponti medioevali/rinascimentali (il ponte del Carmine e il ponte di S. Teresa).  

Oggi, la presenza di frammentati lotti agricoli, prevalentemente destinati a seminativi, insieme 

alle numerose aree incolte, non è sufficiente a dare una nuova e specifica connotazione all’area in 

oggetto prossima al centro storico di Bitonto. Tuttavia essi testimoniano la forte appartenenza degli 

abitanti a tale contesto naturale.  

L’evoluzione urbana di Bitonto non può quindi prescindere dal riconnettere le due sponde 

della lama su cui il centro storico di Bitonto si affaccia; da qui l’idea strategica del “Parco 

connettivo”. Pertanto, da un lato si promuoveranno interventi di riqualificazione ambientale e 

paesaggistica di tutte quelle situazioni che generano forte impatto ambientale, visivo ed estetico 

nella Lama, come la presenza di recinzioni, di abitazioni dismesse o mal tenute, dall’altro si 

procederà alla conservazione e valorizzazione di quelle aree agricole utilizzate come fonte di 

sostentamento, avendo cognizione della frammentazione delle proprietà. Inoltre attraverso la 

riconnessione fisica e/o funzionale tra l’alveo e le sue sponde, potrà essere attivato un processo di 

rifunzionalizzazione dell’agricoltura già presente nell’alveo che da semplice ruolo di auto-

sostentamento privato potrà essere orientata a vari ambiti. 

Il territorio del Parco di Lama Balice è caratterizzato da una vegetazione di tipo mediterraneo, 

termofila e xerofila, in cui le specie più diffuse sono: leccio (Quercus ilex), alaterno (Rhamnus 

alaternus), lentisco (Pistacia lentiscus), corbezzolo (Arbutus unedo), rosa di san giovanni (Rosa 

sempervirens), fillirea (Phillyrea latifolia), mirto (Myrtus communis), pungitopo (Ruscus 

aculeatus), carrubo (Ceratonia siliqua), perastro (Pyrus pyraster), fico (Ficus carica), fico d’india 

(Opuntia ficus-indica), olivastro (Olea europaea), mandorlo (Prunus amygdalus), cappero (Capparis 

spinosa). Nella parte finale verso il Mare Adriatico, si riscontrano formazioni tipiche di ambienti 

umidi con cannuccia di palude (Phragmites australis). Il ricco mosaico è formato da agroecosistemi, 

gariga, pascoli alberati, macchia mediterranea, con una notevole flora di cui si possono ammirare 

splendidi esemplari di ciclamini (Cyclamen hederifolium), crochi (Sternbergia lutea) nelle stagioni 

di primavera e autunno, mentre acetosella (Oxalis acetosella) e calendula (Calendula officinalis), 
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abbelliscono con variopinte colorazioni le distese d’erba al finire dell’inverno a cavallo con la 

primavera. 

Fra le principali specie animali presenti da citare di rilevanza sono la volpe (Vulpes vulpese) e 

il riccio (Erinaceus europacus). 

Tra i rapaci presenti vale ricordare il gheppio (Falco tinnunculus) e la poiana (Buteo buteo), 

tra gli uccelli notturni il gufo (Asio otus) e la civetta (Athene noctua). 

La presenza di aree rocciose, con cavità e piccoli antri, nonché dei manufatti rurali e rupestri, 

favorisce la presenza dei pipistrelli (Chiroptera Blumenbach), considerata una specie prioritaria 

dalla Comunità Europea che per l’importanza naturalistica è sottoposta ad una particolare attenzione 

per la loro conservazione. 

La presenza di stagni temporanei consente il moltiplicarsi di specie come la rana verde (Rana 

esculenta), il rospo smeraldino (Bufo viridis) e il rospo comune (bufo bufo). Mentre tra i rettili 

possiamo imbatterci nel ramarro (Lacerta bilineata), geco comune (Tarentola mauri tanica) e nel 

biacco (Hierophis viridiflavus). 

Per gli invertebrati, vi è una numerosa compagine di farfalle come la cavolaia maggiore 

(Pieris brassicae) e il macaone (Papilio machaon), se ne contano più di 40 specie. Inoltre ragni 

comuni e crostacei terrestri come il porcellino di Sant’Antonio (Armadillium vulgare), si 

nascondono sotto i sassi e nella fitta vegetazione. 

Inoltre, all’interno del Parco sono presenti innumerevoli manufatti di altro pregio 

architettonico rurale, che qui si tralasciare la sua descrizione.  

L’ultimo tratto del parco in territorio di Bitonto è un’area essenzialmente agricola coltivata ad 

uliveti rispetto alla quale l’idea strategica del piano è quella di valorizzare e tutelare l’area con un 

parco agricolo che promuova tecniche di agricoltura biologica e produzione dell’olio con il marchio 

del parco. Anche in questo caso i percorsi delle strade rurali esistenti costituiranno punti di vista 

privilegiati di fruizione del parco agricolo, che potranno connettere il parco con le altre aree naturali 

quali ad esempio il bosco di Bitonto. Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale, il progetto 

prevede di caratterizzare molte infrastrutture della mobilità mediante l’introduzione di percorsi 

ciclabili in sede stradale rendendole quindi attrezzate per il sistema della mobilità sostenibile. Si 

tratta di un sistema di “vie verdi” ricavate recuperando strade sottoutilizzate con ampie carreggiate, 

tratturi e contrade, valorizzando strade di rilevanza storica e paesaggistica, e riqualificando strade di 

collegamento del territorio con la lama.  
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6. VEGETAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO

L’area in cui si dovrà intervenire per come si è potuto verificare dai sopralluoghi effettuati, è 

come già anticipato corrispondente ad una area periurbana della città, con insediamenti abitativi in 

molti tratti separati da muri di delimitazione su cui si innestano alcuni insediamenti e aree agricole.  

La morfologia del terreno è pressoché pianeggiante fino allo spalto della lama, dove la quota 

si abbassa velocemente per motivi naturali 

Le aree di intervento si possono sostanzialmente suddividere in tre grandi aree di cui la prima 

corrisponde al pianoro che si sviluppa a nord del ciglio della sponda sinistra della Lama Balice 

(Foglio 50, part. 252, 555, 1827, 1831, 1834, 1838, 1862, 1868, 1946, 2344, 2345, del Catasto del 

Comune di Bitonto), delimitato a nord da via Berlinguer, da cui è separata da una basa recinzione 

sormontata da una ringhiera; ad est e ad ovest dalle recinzioni di aree adibite a scopi produttivi; a 

sud dal ciglio della Lama. Il settore orientale di tale pianoro, su cui si sviluppa la maggior parte 

delle opere previste dal progetto, è attualmente occupato dall’area adibita ad attività estrattive 

La seconda è costituita da due appezzamenti di forma trapezoidale, orientati in senso 

NNE/SSW, affiancati in senso latitudinale e separati da una strada vicinale asfaltata, localizzati a 

sud della periferia SE di Bitonto (Foglio 50, part. 625, 1849, 2659, 2661 del Catasto del Comune di 

Bitonto). La Unità di superficie è delimitata a nordovest da via Berlinguer (una strada che costeggia 

la Lama Balice e delimita a sud il settore SE della periferia di Bitonto); a NE dalla strada vicinale 

Pozzo Cupo; ad ovest, a sudovest e ad est da limiti poderali 

La terza è costituita da tre appezzamenti, orientati in senso NNE/SSW, delimitati ad ovest dal 

fronte dell’isolato prospiciente via Enrico Berlinguer e via Ugo La Malfa, a nord dalla provinciale 

218, a Sud dalla strada vicinale Pozzo Cupo, ad est dai limiti poderali (Foglio 50, part. 2346, 2417, 

220, 624 del Catasto del Comune di Bitonto). 

Le aree interessate dai lavori previsti sono ubicate in un contesto che, anche se non 

completamente urbanizzato, è stato comunque fortemente antropizzato, che lascia poco spazio a 

quello che dovrebbe essere il contesto naturalistico del Parco.  

Nell’area di intervento che sostanzialemente corrispondente al pianoro che si sviluppa a nord 

del ciglio della sponda sinistra della Lama Balice, avente un andamento sostanzialmente 

pianeggiante fino al limite dello spalto a sud, oltre il quale la quota si abbassa repentinamente per 

motivi naturali e ad ovest, dove la quota si abbassa per via della presenza di una cava, con la 

presenza allo stato attuale di materiale inerte e deposito di terreno in cumuli.  

Abbondante nell’aree di una tipologia di terreno tipico del posto, dove a oltre alla presenza di 

materiale inerte (calcinacci, e vario materiale quali pezzi di tubazione in plastica, componenti in 
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metallo e plastica di elettrodomestici, numerosi frammenti di vetro etc) vi è abbondante presenza di 

scheletro anche di rilevanti dimensioni definibile come abbondante pietrosità.  

La vegetazione presente in questa area, oltre a varie essenze erbacee, fra cui abbbondante la 

presenza di festuca e avena selvatica, oltre ad abbondante è la presenza in alcuni tratti di rovi e 

vitalbe, che a tratti si rende inaccessibile la percorribilità. 

Presenza di varie essenze arbustive, fra cui alcune specie tipiche pirofite, quali il Cisto, che 

farebbe desumere un passaggio del fuoco. Fra le altre specie ritrovate vi è la presenza di alcuni 

esemplari di Fico d’India.  

Fra le altre specie arbustive da citare la presenza sparsa di alcuni esemplari di ginestra, 

lentisco, tipiche della macchia mediterranea.  

Fra le specie arboree presenti da citare sostanzialmente in alcuni tratti isolati ed in altri 

raggruppati a tratti anche in prossimità delle aree urbane del muro di recinzione e del marciapiede la 

presenza dell’Alianto.  

Limitrofe a queste aree da definirsi in semi abbandono, sono presenti isolati esemplari di 

mandorlo, e piante di olivo, che risultano, da quanto si è potuto constare in una condizione di semi 

abbandono.  

Rilevante invece la presenza di appezzamenti, anche se non ottimamente coltivati di oliveto 

semi intensivi, per lo più con sesto irregolare.  

7. CONCLUSIONI

L’intero progetto che prevede itinerari continui che garantiscono il collegamento tra nuclei 

insediati, l’accesso ai principali poli urbanistici di interesse (scuole, complessi sportivi, ecc.), ai 

nodi del trasporto pubblico (a partire dalla stazione), ai grandi sistemi ambientali (Parco Lama 

Balice, isole verdi, ecc.). 

Il progetto ha come obiettivo il miglioramento della valenza ecologica dello spazio aperto 

attraverso il potenziamento della dotazione verde da perseguire con il riallestimento delle sezioni 

stradali e attraverso l’implementazione dell’impianto vegetazionale, e di interconnessione fra il 

tessuto urbanizzato e il l’area naturale del Parco di Lama Balice, dove a seguito degli interventi 

previsti, dovrebbe avere un maggiore e migliore attenzione alla sua tutela e salvaguardia. La 

realizzazione degli spazi e nastro tenderà a mitigare l’impatto e l’eventuale disturbo fra la fauna e la 

flora presente nel Parco e i lavori previsti con l’intervento soprattutto legato alla tipologia di 

interventi e le sue modalità  
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cui l’entità si suddividerà secondo una serie di veri e propri sentieri: “NASTRI”, che corrono 

lungo l’asse principale, connettendo le molteplici funzioni presenti nell’asse “accompagneranno” la 

vegetazione naturale verso l’area urbanizzata, senza avere, come è alo stato attuale un netto stacco 

con la presenza delle delimitazioni con muri e recinzioni.  

Per quanto altro di maggiore dettaglio si rimanda agli altri elaborati progettuali. 


	prova  testata.pdf
	Fogli e viste
	PE.EG.06





